SCHEDA DI ISCRIZIONE
Campus sport e avventura estivo

“SPORTIVI DI NATURA”
 da far pervenire tramite mail all’indirizzo: campusvelaterugby@gmail.com
oppure via fax n° 0362 802113
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________
telefono 1 _______________________

telefono 2 ______________________ _____

e-mail __________________________
residente in via___________________________________________________________
Città___________________________

cap______________________
CHIEDE DI ISCRIVERE

il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________
nato/a il ______________

CF _______________________________________
AL CAMPUS ESTIVO “Sportivi di Natura”
presso il Centro Sportivo di Usmate Velate

con orario (contrassegnare la scelta):
o
o
o

Giornata intera fino alle 16.45
Aggiunta del post pomeridiano fino alle 18.00
Solo pomeriggio dalle ore 13.30

per il periodo (contrassegnare la scelta):
o dal 11 al 15 giugno

o dal 2 al 6 luglio

o dal 18 al 22 giugno

o dal 9 al 13 luglio

o dal 25 al 29 giugno

o dal 16 al 20 luglio

o dal 23 al 27 luglio
Quota di iscrizione settimanale (pasti esclusi):
GIORNATA INTERA
o
Residenti Comune Usmate Velate: 95 EURO prima settimana/ 90 EURO dalla seconda settimana
Non residenti Comune Usmate Velate: 105 EURO prima settimana/ 100 EURO dalla seconda settimana
POST POMERIDIANO
15 EURO
POMERIGGIO
85 EURO



€ 50 acconto, per settimana, da versare all’atto di iscrizione;
saldo da versare entro il 10 giugno 2018

NB La Quota a pasto è così fissata: Residenti: 2 EURO Non residenti: 5 EURO
Il costo dei pasti non è incluso nella quota settimanale, ma va versato separatamente al Comune di Usmate Velate:
per ciascuna settimana di centro estivo occorre acquistare n. 3 pasti, in aggiunta ai 2 pasti al sacco a cura delle
famiglie.
Luogo e data

……………………………………………………………

Per accettazione
Firma del genitore richiedente
………………………………………………………………..
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Modalità di consegna del modulo di iscrizione, regolamento e scheda partecipante debitamente firmato: via e-mail
all’indirizzo campusvelaterugby@gmail.com oppure via fax al n° 0362 802113.

Conferma di iscrizione
La Cooperativa DEMETRA ONLUS ritiene confermata l’iscrizione dopo la ricezione del modulo stesso ed il
conseguente versamento della quota.
La fattura verrà emessa a fine campus.
In caso di assenza per malattia (con certificato medico) per l’intera settimana prenotata, verrà restituito il 50% della
quota intera.
La settimana potrebbe non essere attivata se non raggiunto un numero minimo di iscritti.

Modalità di pagamento

-

QUOTA CAMPUS mediante bonifico bancario :

BANCA POPOLARE DI MILANO AG. CASATENOVO
IBAN: IT 74 Z 05584 51120 000000001277
Intestatario del conto DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
-

QUOTA PASTI mediante bonifico bancario:

L’importo relativo ai pasti acquistati deve essere versato, anche cumulativamente nel caso di frequenza di più
settimane, mediante bonifico a favore del Comune di Usmate Velate, utilizzando
l’IBAN IT88N0558433950000000007001.
Nella causale indicare il centro estivo “Sportivi di Natura”, il nome del partecipante e il periodo per il quale si effettua
il versamento. La ricevuta del bonifico dovrà essere consegnata al personale incaricato il primo giorno di ciascun
settimana di frequenza.
Quota 6 euro per settimana per residenti; 15 euro per settimana per NON residenti

Per accettazione _____________________

Autorizzazione per la privacy:
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal decreto stesso.
Luogo e data
……………………………………………………………

Firma del genitore
…………………………………………………………………………….

Nominativo partecipante iscritto ……………………………………………………………………………………………………………………..
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